
Inclusive zone: Promuovere l'inclusione
socio-lavorativa dei MSNA nell'area
metropolitana fiorentina
Contesto: 
Dai dati più recenti in nostro possesso si evince che l'incremento dei flussi migratori -
dovuto soprattutto alla guerra in Ucraina - ha delineato un aumento di minori stranieri
non accompagnati (MSNA) accolti in Italia. Secondo il Report mensile MSNA del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il numero dei minori accolti a Giugno 2022 è
di 15.595 minori, tra cui 3098 di genere femminile. Le nazionalità più numerose sono
Ucraina (5.392), Egitto (2.497), Albania (1.302) Bangladesh (1.239) Tunisia (1145). In
Toscana il numero risale a 759 minori accolti nei centri di accoglienza. La pandemia e il
conseguente lockdown hanno aggravato la condizione di vulnerabilità dei MSNA che
vivono nei centri di accoglienza: molti ragazzi/e hanno infatti visto le proprie attività di
inclusione o crescita personale rallentate o bloccate a causa degli effetti delle misure di
prevenzione. Tutori e operatori che seguono minori hanno posto l’attenzione sulle
conseguenze che l’interruzione dei percorsi scolastici, di formazione professionale e dei
tirocini formativi comporta anche rispetto alla conversione del permesso di soggiorno al
compimento dei 18 anni.

Il progetto:
Obiettivo generale del progetto è diminuire la vulnerabilità dei MSNA in procinto di
diventare maggiorenni e in uscita dal sistema di assistenza, favorendo il loro inserimento
sociale e l’attivazione di percorsi professionalizzanti e promuovendo un percorso di
transizione verso l’autonomia. Nello specifico, si vuole favorire l’inclusione dei MSNA
attraverso percorsi di apprendimento linguistico con metodologie di educazione formale
e non formale, offrendo allo stesso tempo opportunità di percorsi professionalizzanti a
forte contenuto creativo e artigianale in connessione con il territorio. Per il
raggiungimento degli obiettivi di progetto, saranno realizzati: a) 3 corsi di italiano della
durata di 50 ore nella forma di lezioni in aula, fuori aula e laboratoriali con l’introduzione
di moduli di microlingua per il lavoro; b) un percorso di formazione ciclomeccanica della
durata di 150 ore presso la ciclofficina del Ginger Zone; c) un laboratorio formativo di



graphic design e della durata di 80 ore; c) una formazione per “Operatore di Stamperia”
(150 ore) e laboratorio di serigrafia (20 ore).
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